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la Proprietà Industriale ed Intellettuale

23 marzo 2015
17:15 - 19:00
centro congressi
unione industriale
di torino
Sala Piemonte
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patent box
Agevolazioni Fiscali per le Imprese
Recependo le indicazioni dell’OCSE, dal 2015 anche in Italia
troverà applicazione il regime della patent box, che prevede
la riduzione al 50% delle imposte sugli utili attribuibili allo
sfruttamento delle intellectual properties (brevetti
e marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni
giuridicamente tutelabili), siano esse sfruttate direttamente
dall’impresa o concesse a terzi, a fronte di royalties o licensing.
Per poter beneficiare della tassazione ridotta è necessario
individuare correttamente le intellectual properties
agevolate e definire un ruling preventivo con l’Agenzia delle
Entrate, secondo le procedure del ruling internazionale.
In moltissime imprese le intellectual properties, pur
essendo una componente essenziale dei processi produttivi,
non sono giuridicamente tutelate.
La loro corretta individuazione consente, ora, non solo di
valutare l’opportunità di perseguire adeguate forme di tutela,
ma offre anche uno strumento per beneficiare della rilevante
agevolazione fiscale.
L’incontro, dedicato a Imprenditori, CEO e CFO, illustrerà quali
sono le intellectual properties agevolate, come possono
essere giuridicamente protette, qual è il reddito loro attribuibile
e quali sono le procedure per beneficiare della riduzione al 50%
dell’imposizione fiscale.

agenda
17:15 - 17:30	Registrazione
17:30 - 17:45	Introduzione
		Dott. Ing. Vito M. Crosetto
17:45 - 18:00	Un consistente risparmio fiscale collegato a brevetti,
		
marchi, processi industriali e simili
		Dott. Andrea Vasapolli
-- Le regole per determinare i diritti di proprietà intellettuale
fiscalmente agevolabili
-- Il reddito attribuibile ai diritti di proprietà intellettuale
-- Le procedure per beneficiare della Patent Box
18:00 - 18:15	I diritti di proprietà intellettuale e industriale
		
oggetto dell’agevolazione
		Prof. Avv. Marco Ricolfi
-- La gamma dei diritti correlati alle agevolazioni fiscali
-- Esame della consistenza dei diritti stessi
18:15 - 18:30	La ricchezza nascosta nella proprietà intellettuale
		Dott. Ing. Antonio Di Bernardo
-- I diritti non riguardano soltanto i brevetti ed i marchi, ma
anche software, design, banche dati, processi, formule
-- Le modalità con cui l'azienda può trovare, al suo interno,
gli strumenti per accedere alle agevolazioni fiscali
18:30 - 19:00

Dibattito e domande del pubblico

relatori
Dott. Ing. Vito M. Crosetto
/ PRAXI SpA - Organizzazione e Consulenza
Presidente PRAXI SpA e Consigliere di Amministrazione di
PRAXI Intellectual Property. È profondo conoscitore delle problematiche
connesse all'organizzazione aziendale. Segue gli sviluppi internazionali
di PRAXI Group: PRAXI Alliance Ltd e Consalia Ltd, entrambe con sede
a Londra.
Dott. Andrea Vasapolli
/ Studio Vasapolli & Associati
Dottore Commercialista, pubblicista, è Direttore scientifico
della rivista “Bilancio e Reddito d'Impresa”, edita
da Wolters-Kluwer IPSOA. È autore di numerosi libri
e articoli in materia di diritto tributario e bilancistica
ed è componente della Commissione nazionale
“Norme di comportamento di comune interpretazione in materia
tributaria” dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti.
Dal 2002 al 2014 è stato professore incaricato di Diritto Tributario
per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in Roma.
Prof. Avv. Marco Ricolfi
/ Studio Tosetto, Weigmann e Associati
Avvocato, Professore ordinario di Diritto commerciale all’Università
di Torino, dal 2000 dirige il Master in proprietà intellettuale, organizzato
dal WIPO e dall'Università di Torino. È condirettore del Nexa Center
for Internet and Society del Politecnico di Torino. È autore di numerose
pubblicazioni in materia di diritto della proprietà intellettuale ed
assicurativo.
Dott. Ing. Antonio Di Bernardo
/ Praxi Intellectual Property SpA
Amministratore Delegato di PRAXI Intellectual Property SpA
(PRAXI Group), è Consulente in Proprietà industriale, docente del
“Master Operativo in Proprietà Industriale” e co-autore del libro
“Brevetti e Proprietà Industriale per gli studenti delle discipline
tecniche e scientifiche”.
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